COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE CC-2017-59 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26/04/2017
Oggetto: Rivisitazione del Progetto Parma Social House al fine di incrementare la quota di alloggi
ERS da destinare alla locazione. I.E.
L’anno 2017, questo giorno Ventisei (26) del mese di Aprile alle ore 15:10 in Parma, nella sala
delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria di 1^ convocazione,
il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all’ordine del giorno e fra essi il
provvedimento di cui all’oggetto.
Con la presidenza dell’adunanza di Marco Vagnozzi, nella sua qualità di Presidente, che ne dirige i
lavori e con la partecipazione del Vice Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Donatella
Signifredi, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.
Il Presidente, esaurita la discussione, dichiara l’apertura delle operazioni di voto.
Al momento della votazione dell’argomento risultano presenti n. 24 Consiglieri e precisamente:
VAGNOZZI MARCO
FEDERICO PIZZAROTTI
ADARDI OLIMPIA
AGENO PATRIZIA
BIZZI GIUSEPPE
BOSI MARCO
BUZZI PAOLO
CACCIATORE BARBARA
CATTABIANI FRANCO
D’ALESSANDRO ANDREA
DALL'OLIO NICOLA
DE LORENZI ANDREA
DE LORENZI LUCIO ATTILIO
FECI ALFONSO
FORNARI STEFANO
FURFARO ROBERTO
GHIRETTI ROBERTO
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ILARIUZZI LORENZO
MALLOZZI ALESSANDRO
MANNO ETTORE
MAZOLI SERENA
MEDIOLI ANDREA
NUZZO PASQUALE PAOLO MAURO
PELLACINI GIUSEPPE
PEZZANI LUCA
PIZZIGALLI SEBASTIANO
PIZZIGONI PAOLO
RIZZELLI LUCA
SAVANI FABRIZIO
SCARPINO PIERPAOLO
TORREGGIANI FRANCO
VESCOVI MAURIZIO
ZIONI MIRCO
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Gajda Marion, Consigliere aggiunto senza diritto di voto: presente.
Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Alinovi Michele, Ferretti Marco e
Rossi Laura.
Fungono da scrutatori i sigg: Fornari Stefano, Pezzani Luca, Rizzelli Luca.

Comune di Parma

Proposta n. 2017-PD-1435 del 19/04/2017
OGGETTO: Rivisitazione del Progetto Parma Social House al fine di incrementare la quota
di alloggi ERS da destinare alla locazione. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Si dà atto che nel corso della trattazione dell’argomento in oggetto è stato presentato n. 1
emendamento, acquisito al Prot. Gen. n. 90111, a firma dei Consiglieri Pellacini e Torreggiani
sul quale è stato acquisito il parere di regolarità tecnica del Dirigente proponente ed il visto
del Vice Segretario Generale.
L’emendamento viene posto in votazione ed approvato a voti unanimi dei n. 24 Consiglieri
presenti e votanti.
Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio/video archiviato presso la Società
affidataria del servizio di archiviazione multimediale, e alla luce dell’emendamento approvato
nel corso della seduta di Consiglio, la proposta di Delibera così come emendata viene
sottoposta a votazione ed approvata a voti unanimi dei n. 24 Consiglieri presenti e votanti.
Quindi con separata votazione unanime dei n. 24 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio
Comunale dichiara l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti
disposizioni e proseguono i lavori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 154/35 del 10 dicembre 2009 è stato
approvato lo schema di accordo per la realizzazione di un programma di Edilizia
Residenziale Sociale, da attuare su aree di proprietà del Comune medesimo, nell’ambito
del bando PSC – POC promosso dal Comune di Parma per la realizzazione di interventi di
ERS;
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-

con atto a rogito Notaio Carlo Maria Canali in data 28 gennaio 2010, rep. n. 28453/13737,
il Comune di Parma, in esecuzione della citata deliberazione di Consiglio Comunale, ha
stipulato con l’ATI (costituita con atto a rogito Notaio Carlo Maria Canali in data 28
gennaio 2010, Rep. n. 28452/13736) una Convenzione disciplinante la realizzazione del
Programma di Edilizia Residenziale Sociale, da attuare in base al Progetto di Fattibilità
allegato alla citata Deliberazione di C.C. n. 154/35 del 10.12.2009;

-

in data 19 febbraio 2010 le medesime imprese che si erano costituite in ATI per le finalità
sopra specificate hanno costituito la società “PARMA SOCIAL HOUSE – Società
consortile a responsabilità limitata”, individuandola, ai sensi dell’art. 10 della
Convenzione stessa, quale società strumentale all’attuazione del progetto di cui alla
Convenzione in data 28.1.2010 (atto di seguito denominato “Convenzione PSH”);

-

la Convezione PSH è stata successivamente modificata ed integrata con atto a rogito
Notaio Carlo Maria Canali in data 19 novembre 2010, rep. n. 32782/15308, registrato a
Parma il 16 dicembre 2010 al n. 21158;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 558 del 29.04.2010 è stata condivisa la scelta
operata dall’A.T.I. in merito all’individuazione della Società Polaris Investment Italia SGR
S.p.A. quale gestore del Fondo PSH;

-

con convenzione stipulata tra Comune di Parma e S.T.T. - Società per la Trasformazione
del Territorio – S.p.A. Rep. n. 15126 del 23/06/2010 – Raccolta scritture private del
Comune di Parma, è stata disciplinata la regolamentazione degli obblighi in ordine alla
partecipazione all’attuazione del programma di Edilizia Residenziale Sociale di cui
trattasi in coerenza con le politiche urbanistiche e abitative del Comune, condividendo le
seguenti finalità di interesse pubblico: aumento dell’offerta di alloggi a canone
sostenibile; offerta di un sistema integrato di servizi di comunità; qualità edilizia ed
urbanistica grazie all’adozione di livelli prestazionali elevati; contenimento dei costi
complessivi attraverso l’ottimizzazione e l’integrazione dell’attività della pluralità di
operatori che compongono l’ATI;

-

a seguito dell’avvio dell’operatività del Fondo PSH a far tempo dal 22 novembre 2010,
“POLARIS INVESTMENT ITALIA Società di Gestione del Risparmio – S.p.A.”, nella sua
qualità di gestore del Fondo PSH, è subentrata, in nome e per conto del Fondo PSH
stesso, alla società “Parma Sociale House – S.c.a.r.l.” in tutti i diritti e gli obblighi assunti
dall’ATI, comunicando detta novazione soggettiva al Comune di Parma in data 24
novembre 2010, in atti al Prot. Gen. n° 215442 del 30/11/2010;

-

pertanto, a far tempo dal 22.11.2010 e con la sola eccezione degli obblighi per i quali il
subentro non è attuabile, il soggetto obbligato a dare attuazione a quanto previsto dalla
Convenzione PSH è la società “POLARIS INVESTMENT ITALIA Società di Gestione del
Risparmio – S.p.A.”, nella sua qualità di gestore del Fondo PSH;

-

dal verbale di assemblea ordinaria e straordinaria del 21 dicembre 2012, redatto dal
notaio Dott. Filippo Laurini di Milano, rep. n. 38794 – racc. n. 9621, si evince che gli
azionisti della società POLARIS INVESTMENT ITALIA Società di Gestione del Risparmio
– S.p.A. hanno deliberato la variazione della denominazione sociale della società in
POLARIS REAL ESTATE Società di Gestione del Risparmio S.p.A.;

-

InvestiRE Immobiliare Sgr S.p.A., costituita in data 4 febbraio 2002 ed attiva nel settore
immobiliare della gestione collettiva del risparmio, è stata oggetto di un'operazione
straordinaria di fusione, conclusasi in data 19 dicembre 2014, all'esito della quale, con
efficacia a far data dal 1° gennaio 2015, la stessa ha incorporato le due società di gestione
del risparmio Polaris Real Estate SGR ("Polaris") e Beni Stabili Gestioni SGR ("Beni
Stabili"), acquisendo anche i prodotti e le specializzazioni delle società incorporate;
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-

dal 1 Giugno 2015 la denominazione sociale della sopra menzionata società Investire
Immobiliare Sgr S.p.A., è stata modificata in InvestiRE SGR S.p.A.; quest’ultima società
risulta essere la titolare di tutti i diritti e gli obblighi di cui alla Convenzione PSH (e
successivi atti attuativi), con le precisazioni in ordine alla novazione soggettiva sopra
menzionata;

-

con nota del 28/12/2015 – Prot. 233561, il Sindaco del Comune di Parma ha chiesto a
CDP Investimenti SGR S.p.A. di incrementare la quota di partecipazione del Fondo
Investire per l’Abitare - F.I.A. nel Fondo Parma Social House – F.P.S.H. al fine di
aumentare in misura significativa la quota di alloggi da destinare alla locazione a canone
sostenibile, nell’ambito del Progetto PSH;

Considerato che la Convenzione PSH disciplina la realizzazione di interventi ERS nelle
seguenti Schede norma:
-

A3-Chiavari;

-

A4-S. Eurosia;

-

B9-La Spezia;

-

B14-Budellungo;

-

B24-Rossi e Catelli;

-

Bf4-Panocchia;

-

A1-Crocetta;

Dato atto che:
a seguito dell’approvazione dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) afferenti alle suddette
Schede Norma, sono state sottoscritte le relative Convenzioni Urbanistiche per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione e per l’attuazione degli interventi ERS previsti
nelle S.N. A3-Chiavari, A4-S. Eurosia, B14-Budellungo, B24-Rossi e Catelli, B9-La Spezia;
in attuazione di quanto previsto dagli artt. 3.3 e 3.2 della Convenzione PSH, le aree di
proprietà del Comune di Parma comprese nei comparti dei predetti interventi urbanistici ed
interessate dalla realizzazione Programma “Parma Sociale House” sono state cedute in diritto
di superficie al Fondo PSH per una durata di 90 anni;
per sopravvenuti impedimenti tecnici connessi a fattori dipendenti da soggetti terzi, non è
stato possibile trasferire il Diritto di Superficie al Fondo delle aree poste nelle Schede Norma
Bf4-Panocchia e A1-Crocetta;
Considerato che:
-

il Fondo PSH ha partecipato all’“Avvio di procedura ad evidenza pubblica per
l’individuazione di un Fondo Immobiliare chiuso costituito, per la realizzazione di
interventi in materia di alloggi sociali da realizzarsi sul territorio regionale, ai fini della
sottoscrizione di quote”, selezione avviata dalla Regione Emilia Romagna con
Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 98/2016 e pubblicata dalla stessa Regione
Emilia Romagna in data 10 novembre 2016;

-

tale ipotesi riguarda l’implementazione del Programma PSH mediante la realizzazione di
ulteriori 44 alloggi da assegnare in locazione a canone sostenibile, oltre ai 200
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attualmente già previsti dalla Convenzione PSH, con conseguente incremento della quota
da assegnare in Locazione a canone sostenibile (Canone Concordato scontato del 30%);
-

a seguito della menzionata procedura ad evidenza pubblica, la Giunta Regionale, con
propria Deliberazione n. 2410 del 28 dicembre 2016, ha individuato nel Fondo Parma
Social House lo strumento finanziario per la sottoscrizione di quote per un importo pari a
€ 600.000, finalizzato alla realizzazione di alloggi ERS;

Preso atto che l’iniziativa del Fondo PSH risulta coerente con le politiche abitative del
Comune di Parma, stante la riconosciuta prevalenza dell’interesse pubblico in merito alla
crescente domanda di alloggi ERS da destinare alla locazione e, pertanto, si ritiene di
condividere la previsione, nell’ambito del Programma PSH, dell’incremento numerico degli
stessi, in luogo di quelli da destinare alla Cessione in piena proprietà ed alla Locazione con
possibilità di riscatto della proprietà;
Evidenziato che gli interventi di cui al Programma PSH in corso di attuazione nelle Schede
Norma sopra menzionate (A3-Chiavari, A4-S. Eurosia, B14-Budellungo, B24-Rossi e Catelli,
B9-La Spezia) comportano la realizzazione di una Superficie Lorda Utile (SLU) complessiva
di circa 50.289,40 mq (corrispondente a circa 718 alloggi), di cui:
-

SLU già realizzata: mq. 30.113,40 (corrispondente a circa 439 alloggi);

-

SLU in corso di realizzazione: mq 2.140,00;

-

SLU da realizzare mq 18.036,00;

Considerato altresì che:
-

con propria nota in data 01/03/2017, in atti al Prot. 44127 del 2 marzo 2017 InvestiRE
SGR S.p.a. ha proposto una revisione della convezione PSH sottoscritta in data 28.1.2010
(come variata con atto del 19.11.2010) al fine di tener conto del mutato scenario in ordine
ai fabbisogni abitativi prevedendo l’incremento della quota di edilizia sociale in locazione
anche alla luce dell’opportunità di incrementare la quota di partecipazione del Fondo
Investimenti per l’Abitare (FIA) al Fondo PSH;

-

al fine di dare attuazione alle azioni sopra descritte e modificare l’originale ripartizione
funzionale degli alloggi a favore della quota da destinare alla locazione, il Fondo PSH, di
concerto con il Comune di Parma, ha avviato un confronto con Cassa Depositi e Prestiti,
volto ad incrementare la partecipazione di CDP, tramite il FIA, al Fondo Parma Social
House, dal 40% al 60%;

Ricordato che:
-

Il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA) è stato istituito da CDP Investimenti SGR
S.p.A il 16 ottobre 2009; il regolamento di gestione è stato approvato dalla Banca d’Italia
con delibera n. 167 del 11 marzo 2010 e trattasi di un fondo comune di investimento
immobiliare di tipo chiuso riservato a investitori qualificati;

-

la missione del FIA è quella di investire nel settore dell’edilizia privata sociale per
incrementare sul territorio italiano l’offerta di alloggi sociali per la locazione a canone
calmierato e la vendita a prezzi convenzionati, a supporto e integrazione delle politiche di
settore dello Stato e degli Enti locali;
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-

il FIA investe il proprio patrimonio principalmente in quote di fondi comuni
d’investimento immobiliari operanti a livello locale e gestiti da altre società di gestione
del risparmio, attraverso partecipazioni nel limite massimo dell’80%; tale limite è volto a
sollecitare sul territorio l'investimento di risorse da parte di soggetti terzi rispetto al
Fondo, permettendo nel contempo al FIA di mantenere una presenza rilevante nelle
singole iniziative.

Preso atto che:
-

con nota in data 31/03/2017 – Prot. PG/2017/70603 il Comune di Parma ha chiesto ad
InvestiRE SGR di redigere due distinte ipotesi di PEF, l’una sulla base dell’incremento
partecipativo di Cassa Depositi e Prestiti al Fondo Parma Social House, l’altra in assenza
di tale fattispecie;

-

a riscontro della citata richiesta, con nota del 10/04/2017, in atti al Prot. 80126 dell’11
aprile 2017, InvestiRE SGR SpA ha trasmesso la documentazione afferente alle due
proposte alternative di fattibilità denominate “Scenario A” e “Scenario B”, entrambe
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale sotto le
lettere, rispettivamente A) e B), e comprendenti: Piano Economico Finanziario, Flusso
di Cassa e Cronoprogramma;

-

che l’incremento della partecipazione di CDP al Fondo Parma Social House
comporterebbe il verificarsi di notevoli effetti positivi sul Programma PSH, con una
nuova Ripartizione Funzionale (35% alloggi in Vendita, 64% alloggi in Locazione e 1%
alloggi in Patto di Futura Vendita), in luogo di quella prevista dalla vigente Convenzione
PSH: (50% in Vendita, 30% in Locazione e 20% Patto di Futura Vendita);

-

l’art.9.1 della Convenzione PSH, stabilisce che “Nello spirito di leale collaborazione, le
Parti convengono che le quantità e le tempistiche previste nel Progetto di Fattibilità
potranno essere oggetto di rivisitazione in relazione all’andamento del mercato ed alla
domanda delle varie tipologie di alloggi al fine di salvaguardare l’equilibrio economicofinanziario e la redditività del programma di Edilizia Residenziale Sociale”;

-

che le modifiche da apportare alla originaria convenzione PSH siano coerenti con le
finalità di interesse pubblico condivise tra Comune di Parma e S.T.T. - Società per la
Trasformazione del Territorio – S.p.A. nell’ambito della menzionata convenzione
sottoscritta dalle parti;

Ritenuto:
-

pertanto opportuno e necessario, per le motivazioni sopra esposte ed in coerenza con
quanto espressamente previsto dal sopra richiamato art.9.1 della Convenzione PSH,
provvedere alla revisione della Convenzione PSH sulla base dei principi di seguito
enunciati:
 incremento della quota di alloggi da destinare alla locazione, mediante rimodulazione
della ripartizione funzionale a favore della quota da destinare alla locazione;
 ridefinizione del Primo e del Secondo Stralcio, con previsione di attuazione degli
interventi ERS relativi alle S.N. “Panocchia - Bf4” e “Crocetta - A1” nell’ambito del
Secondo Stralcio;
 rimodulazione del Cronoprogramma dell’iniziativa PSH;
 revisione del Piano Economico Finanziario al fine di renderlo coerente con le
modifiche sopra esposte;
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Visti:
-

lo schema di “Atto di modificazione della Convenzione Parma Social House” - Scenario
A, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale alla lettera “C”;

-

lo schema di “Atto di modificazione della Convenzione Parma Social House” - Scenario
B, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale alla lettera “D”;

-

la documentazione afferente alle due proposte alternative di fattibilità denominate
“Scenario A” e “Scenario B”, redatte da Investire SGR SpA sopra menzionate;

Preso atto che i citati schemi di “Atto di modificazione della Convenzione Parma Social
House”, formulati di concerto con la InvestiRE SGR SPA, non modificano le pattuizioni
contrattuali della originaria Convenzione PSH, come modificata con atto a rogito Notaio
Carlo Maria Canali in data 19 novembre 2010, rep. n. 32782/15308, relativamente agli
impegni previsti in capo a STT Holding S.p.A.;
Ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;
Considerato, inoltre, che con atto di C.C. n. 96 del 12/10/2010 è stato approvato lo schema
tipo di Convenzione Edilizia disciplinante gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)
che, tra l’altro, disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi ERS;
Ritenuto opportuno, sulla base dell’esperienza maturata nei primi anni di attuazione del
Progetto PSH ed in ragione delle criticità evidenziate da Investire SGR, semplificare le
modalità ed i tempi di assegnazione degli alloggi, dando mandato alla Giunta Comunale di
modificare lo schema di Convenzione Edilizia sopra menzionato;
Ritenuto opportuno, sulla base dell’esperienza maturata nei primi anni di
attuazione del Progetto PSH ed in ragione delle criticità evidenziate da
Investire SGR, semplificare le modalità ed i tempi di assegnazione degli
alloggi, dando atto che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale
sarà approvata la modifica allo schema di Convenzione Edilizia sopra
menzionato. (così come emendato in aula)
Dato atto altresì che la presente deliberazione è stata istruita dal Responsabile della S.O.
Politiche Abitative, Arch. Luigi Folli, Responsabile del procedimento;
Visto il decreto del Sindaco di Parma DSFP n. 34 prot. n. 68485 del 01.04.2016 che
conferma, all’ing. Dante Bertolini, l’incarico di dirigente titolare della struttura di livello
dirigenziale denominata “Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio” già assegnato con
decreto DSFP/2014/71 - prot. n. 241961 del 24.12.2014;

Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267 del
18.08.2000;
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta congiunta
delle commissioni consiliari permanenti in data 21/04/2017: “IV - Commissione Patrimonio,
Partecipazioni, Interventi in campo economico e tributario, Bilancio”, “V – Servizi sociali,
Sanità, Sicurezza Sociale” e “VII – Garanzia e Controllo”;
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Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto Comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere
all’integrazione della Convenzione PSH e dare attuazione al procedimento di partecipazione
al Fondo PSH da parte di CDP;

DELIBERA
per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate:
A. di approvare:

1. la rivisitazione del Progetto Parma Social House volta ad incrementare la quota di

alloggi ERS da destinare alla locazione, così come rappresentata nelle due proposte di
fattibilità denominate “Scenario A” e “Scenario B”, tra di loro alternative, redatte da
Investire SGR SpA, che comprendono Piano Economico Finanziario, Flusso di Cassa
e Cronoprogramma, ed allegate al presente atto alle lettere “A” e “B”;

2. lo schema di “Atto di modificazione della Convenzione Parma Social House” –
Scenario A, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
alla lettera “C”;

3. lo schema di “Atto di modificazione della Convenzione Parma Social House” Scenario B , allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
alla lettera “D”;

B. di dare atto che, nel caso in cui Cassa Depositi e Prestiti, tramite il FIA, non intenda
incrementare dal 40% al 60% la propria quota di partecipazione al Fondo Parma Social
House, il Programma PSH verrà attuato mediante l’applicazione dello “Scenario A”;
C. di trasmettere la presente deliberazione ad Investire SGR SpA per i conseguenti
adempimenti di competenza, con particolare riferimento al completamento
dell’istruttoria volta ad incrementare la partecipazione al Fondo PSH da parte di Cassa
Depositi e Prestiti;
D. di delegare il Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Ing. Dante
Bertolini, ad intervenire alla stipula del suddetto Atto, che verrà perfezionato con atto
pubblico, da trascriversi presso l’Ufficio dei Registri Immobiliari, potendo apportare tutte
le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire, in tutti i suoi
aspetti, il negozio stesso, curando inoltre la rettifica di eventuali errori materiali e
potendo includere eventuali clausole di rito;
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E. di dare mandato alla Giunta Comunale affinché provveda alla modifica dello schema di
Convenzione Edilizia approvato con atto di C.C. n. 96 del 12/10/2010, relativamente alla
semplificazione delle modalità e dei tempi di assegnazione degli alloggi ERS;
E. Di dare atto che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale sarà
approvata la modifica allo schema di Convenzione Edilizia approvato con
atto di C.C. n. 96 del 12/10/2010, relativamente alla semplificazione delle
modalità e dei tempi di assegnazione degli alloggi ERS; (così come
emendato in aula)
F. di dare atto altresì:
- che la presente deliberazione è stata istruita dall’arch. Luigi Folli, Responsabile della
S.O. Politiche Abitative, Responsabile del procedimento, il quale provvederà all’istruttoria
o, eventualmente, all’adozione degli atti di gestione successivi;
- che il Direttore del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio ing. Dante Bertolini
provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi conseguenti alla presente
deliberazione, ivi compreso l’eventuale provvedimento finale;
- che il dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico amministrativa ha
attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto deliberativo non comporta
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;
- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata nella seduta congiunta delle
commissioni consiliari permanenti in data 21/04/2017: “IV - Commissione Patrimonio,
Partecipazioni, Interventi in campo economico e tributario, Bilancio”, “V – Servizi sociali,
Sanità, Sicurezza Sociale” e “VII – Garanzia e Controllo”;
G. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
H. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, al fine di procedere all’integrazione della
Convenzione PSH e dare attuazione al procedimento di partecipazione al Fondo PSH da
parte di CDP.
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Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale
P.D. n. 2017-PD-1435 del 19/04/2017

PARERI EX ART. 49, 1° comma del T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2017-PD-1435 del 19/04/2017 di deliberazione del Consiglio Comunale che
reca ad oggetto:

Rivisitazione del Progetto Parma Social House al fine di incrementare la quota di alloggi ERS
da destinare alla locazione. I.E.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)
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DELIBERAZIONE N. CC-2017-59 DEL 26/04/2017

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
VAGNOZZI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 04/05/2017 alle ore 09:20
Firmato digitalmente da Marco Vagnozzi
in data 05/05/2017 alle ore 09:26

DELIBERAZIONE CC N. CC-2017-59

del 26/04/2017

Il sottoscritto Funzionario Responsabile della S.O. Supporto Organi Istituzionali del Servizio
Segreteria Generale e Affari Generali,
visti gli atti d’ufficio,
visto l’atto di delega a firma congiunta del Segretario Generale e del Vice Segretario Generale prot.
n. 92330 del 05/05/2016

attesta
che la presente deliberazione:
-

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/05/2017 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;

-

E’ divenuta esecutiva in data 26/04/2017 ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DELEGATO
OPPICI

Stefania Oppici

in data 14/07/2017
alle ore 16:18

